Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali

Associazione di Volontariato
L'Angelo Custode

Il progetto

O.A.S.I. è un progetto sperimentale promosso
dall’associazione di volontariato “L’Angelo Custode”
e finanziato dal Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali.
Finalizzato all’integrazione scolastica e comunitaria
dei minori stranieri presenti sul territorio locale, le
attività si rivolgono prevalentemente agli alunni di
recente immigrazione e alle loro famiglie attraverso
la presa in carico integrata ed in rete con le altre
realtà sociali e la realizzazione di percorsi di inclusione specifici.
Partner operativo di progetto è la Scuola Media
Statale “Foscolo-Fermi” di Pescara.

Gli obiettivi
Le principali finalità del progetto sono:
promuovere condizioni favorevoli per l’accoglienza degli alunni
stranieri nella scuola primaria e secondaria di primo grado ad alto
tasso di immigrazione;
fornire strumenti di supporto linguistico, per agevolare e velocizzare
l’inserimento dei minori stranieri nelle classi;
facilitare il rapporto tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri,
e tra famiglie italiane e straniere.

Tra le attività progettuali ci sono:
insegnamento della lingua italiana per i minori presso la
Scuola Media Statale “Foscolo-Fermi” di Pescara;
orientamento e tutoring sociale per le famiglie straniere in
ambiti chiave, tra cui quello abitativo, lavorativo, sanitario e
legale;
sensibilizzazione ed informazione sul tema della multietnicità e
del dialogo interculturale attraverso l’organizzazione di incontri
ed eventi e la diffusione di materiale informativo.

Le attività
Gli strumenti
Gli strumenti attivati all’interno del progetto sono:
organizzazione di corsi e laboratori scolastici di lingua italiana;
attivazione di uno sportello informativo per le famiglie;
promozione di un servizio di counseling e mediazione culturale;
consulenza legale;
organizzazione di una campagna informativa e di sensibilizzazione
finalizzata al contrasto di fenomeni discriminatori e alla
interculturalità.

Sedi:
Sportello di orientamento
presso il “Centro Servizi alla Persona”, Via Giardino - Pescara
Tel. 327 6584176
Orari: Da Lun. a Giov. dalle 9.30 alle ore 12.30
Equipe d’accoglienza
presso Scuola Media Statale “Foscolo-Fermi” - Pescara
Tel. 327 6584176
Orari: Ven. dalle 9.00 alle ore 13.00
Per informazioni e contatti
Associazione di Volontariato L’Angelo Custode
Piazza Unicef, 64020 - Scerne di Pineto - Te
Telefono: 085 9462459
e.mail: info@angelocustode.org

Chi siamo

L’Angelo Custode è un’associazione di volontariato che opera
dal 1992 a favore dei minori in difficoltà. Elementi costitutivi
sono i volontari, senza i quali i servizi e le attività progettuali
promossi sul territorio non potrebbero essere portati avanti.
Maggiori informazioni sull’associazione e sulle modalità per
diventare volontario, sono rintracciabili sul sito
dell’associazione al seguente indirizzo web:

www.angelocustode.org

Diverse sono le modalità di aiuto che puoi offrire
all’associazione:
diventare volontario e decidere di esercitare un ruolo
attivo nelle attività in programma;
sceglierla come beneficiaria del tuo 5 per Mille nella
prossima dichiarazione dei redditi
(codice fiscale: 90005190674);
sostenerla economicamente attraverso le bomboniere
solidali (pergamena, cartolina, segnalibro) oppure con
una donazione utilizzando uno dei seguenti strumenti:
- c/c postale n. 12803649 intestato a:
Associazione di Volontariato
“L’Angelo Custode”;
- c/c bancario COD. IBAN:
IT5H0606077001CC0760010615
c/o Tercas - Scerne di Pineto.

Come aiutare
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